Ce.S.F.Or.
Centro Studi Formazione Orientamento

promuove nell’ambito del Programma Europeo Erasmus+
KA1 VET Learners and Staff Mobility
il progetto n.

2016–1–IT01–KA116–004916

“Coriandoli”
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
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fatto delle informazioni in essa contenute.

Ce.S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento
Titolare della Carta della Mobilità VET n. 2015-1-IT01-KA109-004887
(Det. 265 del 30.09.2015 – Agenzia Nazionale INAPP)
Via del Velodromo, 56 – 00179 Roma – Tel.: 06789619 – Fax: 0678141707
www.cesfor.net – coriandoli@cesfor.net

Bando PROGETTO CORIANDOLI
PROGRAMMA ERASMUS+ KA1

Premessa
Il programma Erasmus+, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea ET2020, si propone il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e
formazione continua, nell’acquisizione e nell’utilizzo di conoscenze, competenze e abilità, per favorire lo
sviluppo personale, l’occupabilità e l’inserimento nel mercato del lavoro europeo; incoraggiare e sostenere
il miglioramento e l’innovazione dei sistemi di istruzione e formazione; favorire l’apprendimento
permanente e la mobilità; incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della
mobilità.

Obiettivi del progetto Coriandoli
Il progetto Coriandoli, coerentemente con gli obiettivi del programma Erasmus+, vuole contribuire a:
migliorare la qualità e il numero delle mobilità di persone inserite in percorsi di formazione professionale;
incrementare la cooperazione a livello europeo tra organizzazioni che offrono opportunità di
apprendimento; favorire l’apprendimento delle lingue europee e il riconoscimento del periodo di
formazione realizzato all’estero e delle competenze formali e non formali; accrescere le competenze dei
partecipanti per favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro.
Il progetto Coriandoli prevede, tra le altre, l’erogazione di :
- 40 borse di studio per studenti in percorsi di formazione professionale, per la realizzazione di tirocini
presso aziende/enti in Spagna, Regno Unito, Portogallo, Irlanda, Francia, della durata di 21 giorni,
compreso il viaggio;
I tirocini riguardano i seguenti settori: turismo e catering.

Ambito territoriale
Come indicato nella strategia internazionalizzazione di Ce.S.F.Or, l’ambito territoriale di provenienza dei
candidati riguarderà prevalentemente le regioni Lazio, Campania, Calabria, Sicilia; nel caso le candidature
pervenute siano di numero inferiore al totale di candidature ammissibili, potranno essere valutate
candidature relative a candidati di altre regioni.

Borse
-

n. 40;
Settore di riferimento : turismo e catering;
Durata della mobilità : 21 giorni incluso il viaggio;
Paesi di destinazione : Spagna, Regno Unito, Portogallo, Irlanda, Francia.
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Le 40 borse verranno messe a bando con scadenze programmate nei seguenti periodi:
Giugno - Luglio 2017

Settembre - Ottobre 2017

Gennaio – Febbraio 2018

Il presente bando ha validità dal 03.01.2018 al 10.02.2018, per n. 15 borse:
15 borse per studenti profili professionali operatore della ristorazione (aiuto cuoco, cameriere/a di sala)
e operatore alla promozione/accoglienza turistica, destinazione Cork (Irlanda) con partenza prevista nel
mese di luglio 2018.
I candidati riceveranno gli esiti delle procedure di selezione entro max 30 giorni dalla scadenza del bando.
Modalità di gestione della borsa
La borsa verrà gestita con le modalità previste dall’opzione 2 Contratto per VET Learners Programma
Erasmus+ KA1 VET, fornendo direttamente ai partecipanti i servizi relativi al viaggio, al supporto
individuale, con standard di qualità e sicurezza necessari. Le attività conseguenti saranno, con la
collaborazione del partner di progetto del paese di destinazione:
-

Individuazione accommodation e matching azienda – tirocinante;
Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno
all’estero;
Rilascio certificazioni e attestati.

Ce.S.F.Or. svolgerà direttamente le seguenti attività:
-

Stipula polizza assicurativa (Responsabilità Civile e Infortuni) per la durata del tirocinio;
Viaggio aereo A/R da/per Roma- paese di destinazione;
Rilascio certificazione preparazione pedagogico-culturale.

La selezione riguarderà n. 15 tirocini per studenti di istituti di formazione professionale in aziende/enti nel
paese di destinazione oggetto del presente bando.

Requisiti di ammissione
Il presente bando è riservato a:
-

Studenti della formazione professionale del settore turismo e catering (es. istituti servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e istituti tecnici per il turismo);
Studenti che abbiano compiuto 17 anni al momento della presentazione della domanda;
studenti che abbiano una conoscenza di base della lingua inglese;
Studenti che abbiano ottenuto un voto di condotta, nell’ultimo scrutinio, non inferiore a 8/10;
Studenti che abbiano ottenuto nell’ultimo scrutinio una media dei voti pari o superiore al 6,5/10;
Studenti in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE o, se cittadino
extracomunitario, in possesso di “residenza permanente” in Italia.
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Criteri di selezione
Le procedure di selezione prevedono le seguenti fasi:
-

Verifica della completezza e correttezza della documentazione e del possesso dei requisiti come da
bando;
Valutazione Curriculum Vitae;
Colloquio (in presenza o via Skype) per la valutazione di motivazione, predisposizione all’esperienza
di mobilità, accertamento delle conoscenze linguistiche.

L’ammissione a ciascuna fase è subordinata al superamento della precedente.
Verranno ammessi i candidati che raggiungeranno un punteggio minimo di punti 80/100. I criteri di
selezione ed i relativi punteggi verranno determinati in base alla seguente griglia di valutazione:
CRITERIO
Motivazione per l’esperienza di mobilità
Conoscenza della lingua inglese (ev. lingua paese
destinazione)
Curriculum Vitae
TOT

PUNTEGGIO MASSIMO
Max. 50
Max. 30
Max. 20 (di cui 10 p. per mancanza di precedenti
esperienze di mobilità)
Max. 100

Le convocazioni per il colloquio saranno effettuate tramite email all’indirizzo indicato nella domanda di candidatura.
Ce.S.F.Or. non è responsabile in caso di mancata presa visione di tale comunicazione.

L’assenza al colloquio sarà considerata rinuncia alla candidatura.
L’elenco aggiornato dei candidati ammessi alla mobilità sarà consultabile sul sito di Ce.S.F.Or.
http://www.cesfor.net/progetto/coriandoli/
Gli assegnatari della borsa di studio riceveranno comunicazione a mezzo email all’indirizzo indicato in fase
di candidatura circa le modalità previste per la sottoscrizione del contratto.
Il candidato partecipando alla selezione conferma la propria disponibilità per la realizzazione della mobilità
che si realizzeranno al massimo entro il 10 agosto 2018.
Modalità di presentazione della domanda
Pena inammissibilità della domanda, la documentazione di seguito indicata dovrà essere trasmessa,
compilata e firmata (dopo averla scannerizzata) via email all’indirizzo: coriandoli@cesfor.net
Gli interessati dovranno utilizzare i seguenti
http://www.cesfor.net/progetto/coriandoli/:

modelli,

disponibili

1. Allegato A: Domanda di partecipazione;
2. Allegato B: Scheda dati partecipante;
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sul

sito

di

Ce.S.F.Or.

3. Curriculum Vitae con foto in PDF in lingua inglese (nominare il file indicato il proprio NOME e
COGNOME);
4. Attestazione Dirigente Scolastico media voti ultimo scrutinio e voto di condotta.
I documenti sopra citati dovranno esser inviati insieme a:
5. Fotocopia di carta di identità valida per l’espatrio, in corso di validità;
6. Fotocopia del Codice Fiscale.
Tutte le candidature pervenute all’indirizzo email incomplete o con modalità non previste dal presente
bando non saranno considerate ammissibili.

Interruzione del tirocinio
- Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza
In caso di rinuncia al tirocinio prima della partenza, e a seguito di formale comunicazione al candidato delle
date di partenza e ritorno e paese di destinazione, il partecipante rinunciatario sarà tenuto a rimborsare a
Ce.S.F.Or. le spese da questo già sostenute e/o impegnate quali ad esempio, la docenza per la preparazione
interculturale e pedagogica, l’acquisto del biglietto aereo, la sottoscrizione delle polizze assicurative, il
pagamento dell’alloggio.
- Rientro anticipato
In caso di interruzione del tirocinio prima della data prevista di conclusione, Ce.S.F.Or. richiederà al
partecipante la restituzione della somme già anticipate e/o impegnate per tutto il periodo previsto per il
tirocinio.

Certificazione e attestati
Allo scopo di valorizzare appieno l’esperienza di mobilità vissuta dai partecipanti, Ce.S.F.Or. prevede il
rilascio dei seguenti attestati e certificati:
-

Attestato di Tirocinio, rilasciato dall’Ente ospitante a conclusione dell’esperienza di mobilità;
Certificato Europass Mobility, rilasciato da Ce.S.F.Or., riconosciuto a livello europeo con
dichiarazione di conoscenze, abilità e competenze;
Attestato di Partecipazione, rilasciato da Ce.S.F.Or., per la preparazione pedagogico-culturale
effettuata.
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